
19 APRILE 2016

LOTTOMATICA- HBG GAMING 1-0

GOAL: Felicioli (L)

AMM: Giorgio (H), Forcelloni (L)

GAMENET- EUROBET  6-1

GOAL: 3 Notaro, Vitale, Menchini, Pieroni

(G); Piscuoglio (E)

AMM: Cozzi, Muci, Giuliana (E)

MICROGAME - SISAL 2-4

GOAL: 2 Soldano, 2 Castaldo (S); Ce-

strone, Catasta (M)

AMM: Giannini (S)

CODERE - GLOBAL STARNET 6-2

GOAL: 2 Tosi Brandi, 2 Rodriguez, Tim-

pani, Cupelli (C); Iabichella, Angelini (G)

AMM: Giovagnorio (G)

Termina la prima giornata di Gaming Cup portando immediatamente importanti conferme e novità. Nella partita
inaugurale del torneo non sbagliano i campioni in carica di Lottomatica che battono per 1 a 0 gli esordienti di
HBG Gaming non senza soffrire: i rossi si sono difesi con ordine e determinazione e soltanto un gol di testa, da
parte del possente Felicioli direttamente da calcio d’angolo, ha sbloccato una partita bella ed equilibrata. 
A valanga Codere e Gamenet, entrambe a segno con sei reti a testa rispettivamente contro Global Starnet ed
Eurobet. La squadra di mister Fiaschi è passata subito sul doppio vantaggio prima di subire il pareggio avversario
nel giro di 5 minuti. I neroverdi, al contrario della scorsa stagione, non hanno subito il contraccolpo psicologico
mettendo in mostra carattere e personalità segnando altre quattro reti agli avversari, visibilmente sulla gambe
nella ripresa. 
Insieme a Codere anche Gamenet si preannuncia una delle possibile outsider per il successo finale, schiac-
ciante il successo contro Eurobet che ha messo in evidenza alcuni limiti difensivi della formazione in maglia blu
palesati anche lo scorso anno. I rossi, ancor di più questa stagione, hanno grande entusiasmo, un’ottima guida
tecnica ed una rosa di tutto rispetto, ci sono gli ingredienti giusti per arrivare fino in fondo.
In contemporanea sull’altro campo ritorna la turbo Sisal: vittoria per 4-2 contro Microgame, la squadra che si
sobbarca tutte le volte la trasferta da Benevento. Le due compagini iniziano con due marce diverse: Sisal fortis-
simo, Microgame ci mette un tempo a prendere il ritmo gara. Si erge a protagonista un giocatore in casa Sisal:
è Luigi Castaldo, velocissima seconda punta con ottimo fiuto del goal. Risulta imprendibile e realizza due reti,
così come il compagno di squadra Soldano, che però ricorda di più la classica prima punta. I due si alternano e
si arriva addirittura al 4-0 per Sisal. Microgame si risveglia alla fine, quando ormai è troppo tardi. Sisal inizia
bene, vedremo se avrà la continuità mancata lo scorso anno. Gaming Cup, la sfida è ufficialmente ripartita!

RIPARTE LA SFIDA!

1^ GIORNATA
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Lottomatica contro HBG Gaming nella partita d’esordio del torneo

Uno scatto di Codere-Global Starnet
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giorno ora campo squadra squadra
martedì 19 aprile 2016 20,00 B HBG Gaming Lottomatica 0 1
martedì 19 aprile 2016 21,00 B Global Starnet Codere 2 6
martedì 19 aprile 2016 21,00 C Sisal Microgame 4 2
martedì 19 aprile 2016 22,00 B Eurobet Gamenet 1 6

giorno ora campo squadra squadra
martedì 26 aprile 2016 20,00 B HBG Gaming Microgame
martedì 26 aprile 2016 21,00 B Codere Lottomatica
martedì 26 aprile 2016 21,00 C Global Starnet Novomatic
martedì 26 aprile 2016 22,00 B Eurobet Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 3 maggio 2016 20,00 B Microgame Gamenet
martedì 3 maggio 2016 21,00 B Codere HBG Gaming
martedì 3 maggio 2016 21,00 C Global Starnet Eurobet
martedì 3 maggio 2016 22,00 B Novomatic Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 10 maggio 2016 20,00 B Eurobet Microgame
martedì 10 maggio 2016 21,00 B HBG Gaming Global Starnet
martedì 10 maggio 2016 21,00 C Gamenet Novomatic
martedì 10 maggio 2016 22,00 B Sisal Lottomatica

giorno ora campo squadra squadra
martedì 17 maggio 2016 20,00 B Novomatic Microgame
martedì 17 maggio 2016 21,00 B Lottomatica Gamenet
martedì 17 maggio 2016 21,00 C HBG Gaming Eurobet
martedì 17 maggio 2016 22,00 B Codere Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 24 maggio 2016 20,00 B Codere Microgame
martedì 24 maggio 2016 21,00 B Global Starnet Gamenet
martedì 24 maggio 2016 21,00 C Lottomatica Novomatic
martedì 24 maggio 2016 22,00 B HBG Gaming Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 7 giugno 2016 20,00 B Microgame Global Starnet
martedì 7 giugno 2016 21,00 B Lottomatica Eurobet
martedì 7 giugno 2016 21,00 C Gamenet HBG Gaming
martedì 7 giugno 2016 22,00 B Novomatic Codere

giorno ora campo squadra squadra
martedì 14 giugno 2016 20,00 B Microgame Lottomatica
martedì 14 giugno 2016 21,00 B Eurobet Novomatic
martedì 14 giugno 2016 21,00 C Sisal Global Starnet
martedì 14 giugno 2016 22,00 B Gamenet Codere

Riposa: Lottomatica
IV GIORNATA

Riposa: Codere

Riposa: Sisal
VIII GIORNATA

Riposa: HBG Gaming

V GIORNATA

Riposa: Global Starnet
VI GIORNATA

Riposa: Eurobet
VII GIORNATA

I GIORNATA

Riposa: Novomatic
II GIORNATA

Riposa: Gamenet
III GIORNATA

La nostra intervista a Stefano Passa di HBG Gaming:

1) Ciao Stefano e benvenuta HBG Gaming. Anzitutto,
cosa vi aspettate da questa Gaming Cup?

Ciao Enrico, innanzitutto complimenti per l’organizza-
zione e la professionalità dimostrata nella prima giornata.
È la nostra prima Gaming Cup e siamo entusiasti di par-
teciparvi, per quanto riguarda le aspettative vogliamo di-
vertirci e condividere dei bei momenti tra colleghi. Di certo
non puntiamo al “cucchiaio di legno”! 

2) Perché avete scelto di partecipare?

HBG Gaming  è orientata al benessere dei propri dipen-
denti e la Direzione, attenta alle esigenze dei collabora-
tori, ha subito accolto il nostro desiderio di partecipare a
questo torneo. Colgo l’occasione per ringraziare Claudio
Briganti che mi ha fatto conoscere questa bella realtà e
l’azienda che l’ha resa possibile.  

3) Dicci un vostro punto di forza

Il nostro punto di forza è la Squadra. 
È stata costituita circa un mese fa e siamo arrivati alla
prima giornata del torneo con solo 2 allenamenti alle
spalle, per questo prevediamo ampissimi margini di mi-
glioramento. Dopo il primo incontro con Lottomatica,
posso affermare che la nostra è una difesa solida, che
darà filo da torcere agli avversari. Dobbiamo sicuramente
migliorare nelle ripartenze e in fase offensiva. Ci stiamo
lavorando…

4) Fai un pronostico sulla tua squadra

Direi che arrivare ai quarti è il minimo obiettivo che ci dob-
biamo porre e abbiamo i mezzi per farlo. Il prossimo anno
sicuramente saremo più competitivi, questa Gaming Cup
è l’occasione per migliorare e perfezionare il nostro la-
voro di squadra.

5) Dicci tre valori aziendali che porterete all’interno
del torneo

Ti rispondo con i valori guida di HBG Gaming:
-          Squadra:  l’esperienza in azienda ci ha insegnato
che condividere gli obiettivi e le strategie garantisce ec-
cellenti risultati e questo è ciò che vogliamo riproporre sul
campo.
-          Trasparenza: non si può essere una squadra se
non si è trasparenti gli uni con gli altri.
-          Rispetto: come un’azienda non può crescere se
non instaura rapporti di fiducia e di correttezza con clienti,
colleghi, fornitori ecc. anche una squadra di calcio non
può essere definita “squadra” se non adopera la formula
del rispetto
-          Azione: è insita dentro di noi, sennò non faremmo
parte di HBG Gaming. Passione, coraggio ed energia è
ciò che mettiamo in gioco!

6) Se vuoi fai un saluto, un augurio, una sfida, un
pensiero libero di chiusura.

Rivolgo un in bocca al lupo a tutte le squadre, auguro a
tutti di divertirsi nel rincorrere questo scudetto del Ga-
ming! Ci vediamo in campo, buona Gaming Cup a tutti! 

L’INTERVISTACALENDARIO

LA CLASSIFICA
#Mastro5 di Microgame... con il numero 10

ENTUSIASMO MICROGAME

TTeeaamm PPuunnttii GGiiooccaattee VViinnttee PPaarr.. PPeerrssee
Codere 3 1 1 0 0
Lottomatica 3 1 1 0 0
Gamenet 3 1 0 0 0
Sisal 3 1 1 0 0
Global Starnet 0 1 0 0 1
Novomatic 0 0 0 0 0
Eurobet 0 1 0 0 1
Microgame 0 1 0 0 1
HBG Gaming 0 1 0 0 1

Ritorna l ’entusiasmo trascinante e
travolgente di Microgame anche
quet’anno direttamente da Bene-
vento tutti i martedì sera per calcare
i campi della nostra Gaming Cup .
Mastrocinque ci ha mostrato con or-
goglio la nuova maglia ufficiale della
squadra con un divertente gioco di
parole (#Mastro5) ovviamente con il
numero 10 sulle spalle. Un segnale?
Sicuramente, dopo la scorsa sta-
gione i beneventani non lasciano,
raddoppiano e sono pronti a dire la
loro come sempre!
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